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campi di attività
Patrimonio, relazioni internazionali, 
relazioni culturali.

obiettivi
La Fondazione mira a creare piani 
strategici, promuovere lo sviluppo 
culturale, cofinanaziare interventi, 
valorizzare l’area archeologica, 
implementare le attività di ricerca, la 
preservazione e il ristabilimento delle 
aree gestite.

azioni
Interventi strutturali di riqualificazione 
di un’area archeologica fondata dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

fields of activities
Heritage, cultural relations, international 
relations.

objectives
The Foundation is aimed at setting 
up strategic plans, promoting cultural 
development, co-financing interventions, 
valorising the archaeological area, 
implementing research activities, 
preservation and restoration of the 
managed areas.

actions
Structural interventions for the 
requalification of an archaeological area 
funded by the Italian Ministry for Cultural 
Activities and Heritage.

FONDAZIONE AQUILEIA
Via Patriarca Popone, 7 – Aquileia (UD)
Tel.: +39 043 1917619 – Fax: +39 043 1917619
glenda.zanolla@fondazioneaquileia.it – www.fondazioneaquileia.it
Alviano Scarel – Blenda Zanolla

Friuli Venezia Giulia
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, genere, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
ricerca.

obiettivi
Intramoenia promuove la 
responsabilizzazione della comunità.
Lo scopo è di sostenere ed aiutare i 
giovani, le donne, le organizzazione 
di servizi ai cittadini, le associazioni 
di servizio volontario, le imprese con 
responsabilità socio-economiche sul 
territorio per trovare la loro strada 
nella complessa realtà dello sviluppo di 
potenziali, abilità e risorse.

azioni
- Champion in opportunities
- Vicini.

fields of activities
Democracy and community development, 
cultural relations, international relations, 
research.

objectives
Intramoenia promotes empowerment 
within the community.
The purpose is to sustain and help 
young people, women, citizen service 
organizations, voluntary service 
associations, enterprises with socio-
economic responsibilities towards the 
territory to find their way in the complex 
reality of potentiality, skill and resource 
development.

actions
- Champion in opportunities
- Vicini.

INTRAMOENIA
Via Lionello, 8 – Udine
Tel.: +39 0432 204443 – Fax: +39 0432 204443
info@intramoenia.net – roiatti@intramoenia.net – www.intramoenia.net
Giovanna Roiatti – Claudia Pollano

Friuli Venezia Giulia
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, ambiente, 
sviluppo sostenibile, diritti umani, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
giovani ed educazione.

obiettivi
Organizzare e gestire eventi e istituzioni 
cultuali, incontri di discussione 
multiculturale per la pace e la 
cooperazione internazionale e multietnica.

azioni
"Onde Mediterranee"
“In the Sounds of Places"
“Stra-de".

fields of activities
Democracy and community development, 
environment, sustainable development, 
human rights, cultural relations, 
international relations, youth and 
education.

objectives
Planning and menaging cultural events 
and culture institutions, multicultural 
discussions meetings for peace and 
international and multiethnic cooperation.

actions
"Onde Mediterranee"
“In the Sounds of Places"
“Stra-de".

PROVINCIA DI GORIZIA – Direzione Cultura e Creatività
Via Diaz, 5 – Gorizia
Tel.: +39 048 1545150 – +39 048 1545181 – Fax: +39 048 1546719
anna.debianco@provincia.gorizia.it – paolo.virgulin@provincia.gorizia.it
www.provincia.gorizia.it
Anna Del Bianco – Paolo Virgulin

Friuli Venezia Giulia
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campi di attività
Giovani ed educazione.

obiettivi
L’obiettivo è di intervenire attraverso corsi 
di formazione, informazione e ricerche-
azione su temi interculturali relativi alla 
discriminazione raziale, alla cittadinanza 
attiva e al processo di integrazione 
europea.
Le attività giornaliere di RUE 
contribuiscono a rafforzare una 
cittadinanza attiva europea attraverso 
esperienze di apprendimento 
interculturale comuni, per arricchire ed 
integrare servizi ed opportunità per i 
giovani svantaggiati, per acquisire dai 
giovani indicazioni rilevanti in favore 
della comprensione delle comunicazioni 
interculturali in un contest allargato 
europeo di pari opportunità.

azioni
Progetti Regionali ed Europei
Workshop di riflessione sono organizzati 
da RUE nelle scuole superiori della 
Regione.
Azioni per migliorare le relazioni tra 
cittadini e le istituzioni locali.

fields of activities
Youth and education.

objectives
Its aim is to intervene through training, 
information and research–action on 
intercultural themes relating to racial 
discrimination, active citizenship and the 
process of European integration.
The daily activities of RUE contributes to 
strengthen active European citizenship 
through common intercultural learning 
experiences, to enrich and integrate 
services and opportunities for 
disadvantaged young people, to acquire 
from young people relevant indications to 
favour the understanding of intercultural 
communications in a European and 
enlarged context of equal opportunities.

actions
Regional and European projects.
Reflection workshops are organised by 
RUE in the high schools of the Region.
Actions to improve relations between 
citizens and local institutions.

R.U.E. – RISORSE UMANE EUROPA
Via Giusti, 5 – Udine
Tel.: +39 0432 227547 – Fax: +39 0432 227547
rue@quipo.it – risorseumaneeuropa@tin.it
www.risorseumaneeuropa.org
Walter De Liva – Alessandro Giardina

Friuli Venezia Giulia
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campi di attività
Arte, relazioni culturali, relazioni 
internazionali, ricerca, giovani ed 
educazione.

obiettivi
L’obiettivo principale è una precisa ricerca 
per sviluppare il teatro contemporaneo, 
che deve essere popolare, multietnico e 
no profit.

azioni
Studi e ricerche, produzione e 
distribuzione di performances teatrali in 
Italia e all’estero.
Gestione di stagioni teatrali, programmi 
di corsi e workshops, progetti speciali per 
disabili, seminari e conferenze.

fields of activities
Arts, cultural relations, internazional 
relations, research, youth and education.

objectives
The main objective is a precise research 
for developing a contemporary theatre, 
that should be popular, multi-ethnic, 
non-profit.

actions
Studies and researches, production and 
distribution of theatrical performances in 
Italy and abroad.
Management of theatrical seasons, 
continuative programs of courses and 
workshops, special projects for disabled 
people, lectures and conferences.

SCUOLA SPERIMENTALE DELL’ATTORE
Via del Seminario, 2 – Pordenone
Tel.: +39 0434 520074 – Fax: +39 0434 520074
contact@hellequin.it – www.hellequin.it
Ferruccio Merisi – Chiara Mutton

Friuli Venezia Giulia
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campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali, 
media, giovani ed educazione.

obiettivi
Stimolare gli studenti ad una 
partecipazione attiva, proponendo 
iniziative e progetti e contribuendo al loro 
svolgimento.
Stimolare il dialogo, gli incontri e gli 
scambi di idee tra gruppi di diverse età.
Incrementare lo sviluppo, approfondendo 
e aggiornando i contenuti culturali e 
formativi organizzando corsi per lo staff 
delle scuole di ogni grado.
Combattere l’isolamento e stimolare 
la promozione culturale e sociale delle 
persone più anziane attraverso incontri 
ed altre iniziative di socializzazione e 
formazione.
Attivare studi, investigazioni, ricerche, 
incontri sui problemi di tutte le età, 
inclusa l’educazione.
Sostenere iniziative che promuovono la 
solidarietà.

azioni
Incontri, dibattiti, iniziative di 
informazione e divulgazione culturale 
qualificata, formazione e modernizzazione.

fields of activities
Arts, cultural relations, internazional 
relations, research, youth and education.

objectives
Stimulating students to an active and 
fruitful participation, by proposing 
initiatives and projects and contributing to 
their implementation.
To stimulate dialogue, meeting and 
exchange of ideas among different age 
groups.
To increase the development, deepening 
and updating of cultural and formative 
contents by organizing courses for the 
staff of the schools of every degree.
To fight isolation and to stimulate social 
and cultural promotion of the elder 
people by means of meetings and other 
initiatives of socialization and formation.
To activate studies, investigations, 
researches, conventions on the problems 
of all ages, including education.
To support initiatives which promote 
solidarity.

actions
Meetings, debates, initiatives of 
information and qualified cultural 
spreading, formation and modernization.

UNIVERSITÀ DELLE LIbERTÀ DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Napoli, 4 – Udine
Tel.: +39 0432 297909 – +39 0432 295961 – Fax: +39 0432 297033
libereta@libereta-fvg.it – alessia.fabbro@libereta-fvg.it
www.libereta-fvg.it
Giuseppina Raso – Alessia Fabbro

Friuli Venezia Giulia


